
MACal 9800 Pro
Pellicola premium per marcaggio di alta qualità - specificamente concepita 
per decorazioni permanenti e dove sono richieste elevate prestazioni.Ora 
disponibile in 16 nuovi riferimenti cromatici che traggono ispirazione dalla 
palette di Mondrian, inclusi 4 High-Tack e 2 Bubble-Free.Inoltre, il Servizio 
di Colour Matching per la gamma MACal 9800 Pro è stato migliorato. La 
quantità minima per usufruire del servizi di abbinamento colore (colour 
matching) è ora di 15 bobine (ad eccezione di Bubble-Free e High-Tack).

16 NEW 
RIFERIMENTI

Vantaggi:

• Pellicola Premium per marcaggio di alta qualità con colori coprenti, luminosi   
 e di lunga durata grazie a pigmenti di alta qualità e alla formulazione di adesivo 

 a base solvente che impedisce lo sbiadimento del colore, il sollevamento dei   
 bordi, il ritiro ecc.

• 16 nuovi bellissimi colori che si aggiungono alla gamma esistente di 
 100 colori high gloss

- 4 finiture con adesivo high-tack: nero e bianco opaco e lucido
- 2 finiture con adesivo bubble-free: nero e bianco lucido

- 6 nuovi colori opachi, 1 lucida e 3 metallizzati
• Taglio netto e spellicolatura senza problemi anche per caratteri di piccole 

 dimensioni grazie a un perfetto bilanciamento del release dal supporto 
• Efficiente spellicolatura delle finiture Bianche grazie al liner a contrasto di colore blu

• Ottima adesione su superfici piatte e curve
• Servizio di Colour Matching Migliorato: ora ordinabile anche in quantità minori

• Facile rimozione senza residui di adesivo grazie allo speciale processo produttivo
• Minimo ritiro grazie alla speciale formulazione dell’adesivo altamente coeso 

• Referenze: Caterpillar, JCB, Microsoft, DIR, Fraikin, De Poste NL, SNCF...



Bianco opaco* 
e lucido**

Nero opaco* 
e lucido**

Argento 
metallizzato 

opaco

Blu Oltremare 
opaco

Grigio traffico 
opaco

Blu elettrico 
opaco

Giallo banana 
opaco

Rosso medio 
opaco

Charcoal 
opaco 

metallizzato

Rame opaco 
metallizzato

Antracite 
opaco

Bianco crema 
lucido

MACal 9800 Pro

*Il nero e il bianco sono disponibili con adesivo B-free (lucido) e la versione con adesivo high-tack è ordinabile sia in versione opaca e lucida

Migliorato servizio di Colour Matching: 

Numerosi progetti nel settore grafico richiedono colori su misura che si abbinino al design del brand o 
alle specifiche del progetto. Mactac è in grado di creare una svariata quantità di abbinamenti con un 

semplice processo:
• Basterà inviare un campione del colore richiesto o utilizzare il riferimento RAL)

• Entro 2 settimane si riceverà il campione di abbinamento di colore per l’approvazione.
• Il colore prescelto può essere prodotto in poche settimane con una quantità minima che è stata 

 ridotta a 15 bobine (con un vantaggio di prezzo)

Contatta il tuo ufficio vendite Mactac locale per maggiori informazioni!

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di Mactac sono basate su test ritenuti affidabili, 
ma non costituiscono alcun tipo di garanzia. Tutti i prodotti di Mactac sono venduti con l‘intesa che l‘acquiren-
te abbia stabilito in maniera indipendente l‘adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Tutti i prodotti Mactac 
sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la 
pagina http://terms.europe.averydennison.com

E-mail: contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu

16 NEW RIFERIMENTI

  Durata:

10 anni (nero e bianco)
8 anni (colorati)

5 anni (colori metallizzati)

  Applicazioni:

Il MACal 9800 Pro è specificamente concepito per il marcaggio e la decora-
zione a lungo termine di veicoli, grafica per vetrine, pannelli decorativi e con 

lettere prespaziate, e altre attività di branding.

  Specifiche tecniche:

• Film polimerico morbido da 66μm
• Adesivo permanente ad elevate prestazioni

• Certificazione antincendio:M1, Euroclass EN13501-1 (Cs1D0) 
 e in conformità con la normativa REACH


